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• Climbing cord dorata, 43cm CJ15211
• Perle swarovski bronze 6mm SW11246
• Anellini dorati 6 mm JR10118
• Moschettone 11mm CL10590
• Terminali dorati CR16763 (x 2 conf.)
• Perle sw white 3mm SW13155
• Bicono sw light silk 4mm SW11760
• Perle di madreperla bianca 10mm SH20948
• Ultrasuede nera 1mm TS13089
• Pendente marcasite strass 42mm SS34837 

 
 
 
 
Attrezzi 

• Colla per Tessuti Guterman Creativ HT2 - 30gr - TS13076
• Illusion Cord - Diametro 0,15mm - Bobina 50mt - SM21941
• Aghi Infilaperle John James Misura 10 - 51mm - TS12567

>> Idea Bijoux <<

Materiale occorrente:

https://www.hobbyperline.com/idee-bijoux/collane/collana-cabiria
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fig. 1 fig. 2

Fig. 1
 
Tagliamo 43 cm di climbing cord e con un po’ di 
colla fissiamo i due terminali dorati alle estremità.
 

 

Fig. 2
 
Prendiamo l’ultrasuede nera e ritagliamo una 
striscia lunga 18cm e larga circa 2,5 cm, con le 
estremità a punta.
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fig. 3 fig. 4

Fig. 4
 
Ora fissiamo il pendente a circa 2,5 di distanza dalla 
corda cucendolo ad alcune perle e cristalli.

 

Fig. 3
 
Fissiamo con ago e filo la prima punta della striscia 
sulla corda. Questa striscia deve avvolgere l’inizio 
del pendente, dunque bisogna dare dinamicità e 
creare un giro.
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fig. 5 fig. 6

Fig. 6
 
e 6 bis) Sulle parti esterne della striscia, cuciamo 
perle e cristalli casualmente, secondo l’ordine che 
più gradite.

 

Fig. 5
 
Ora giriamo la striscia di ultrasuede intorno al 
tratto di perle e cristalli che abbiamo cucito e fissiamo 
l’altra estremità dietro al pendente con un po’ di 
colla.
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fig. 6bis fig. 7

Fig. 7
 
Inseriamo anellini e moschettone, la collana 
è terminata!
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